MISURE STRAORDINARIE PER I SOCI DI MUTUA MBA (virus COVID-19)

Formello, 4 dicembre 2020

Gentile Socio,
Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance (per il seguito, “MBA”) ha deliberato con CDA del 26 novembre 2020, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento Applicativo del proprio Statuto sociale, di riconoscere, in via straordinaria e transitoria, in
favore dei Vostri dipendenti/iscritti/aderenti, in piena attuazione dei principi mutualistici e dei fini di solidarietà sociale e
assistenza socio-sanitaria che la contraddistinguono, nuove misure straordinarie, con decorrenza dal 26.11 u.s., in
sostituzione delle misure straordinarie precedentemente deliberate con CDA del 4.3.2020.

Le nuove misure straordinarie sono volte ad apprestare un’assistenza aggiuntiva di fronte al perdurare dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.

Di seguito la descrizione delle nuove garanzie.
1.

Garanzie straordinarie, da aggiungersi in caso di positività al Covid-19, accertata con tampone molecolare, a tutte le
coperture sanitarie in stato attivo:

•

nel caso di ricovero di durata superiore a 5 gg., € 50 per ogni giorno di ricovero fino ad un max di 12 gg (venendo, a
tal fine, inclusi anche i primi 5 giorni di ricovero), per un esborso massimo di 600 €. Per l’attivazione della garanzia,
il socio dovrà compilare il form “comunica” raggiungibile all’interno della propria area riservata, optando la
macroarea “emergenza coronavirus” allegando il referto del tampone molecolare e copia completa della cartella
clinica del ricovero;

•

1 teleconsulto medico a distanza per ottenere una consulenza di base in merito a potenziali fattori di rischio nella
contrazione del virus Covid-19. Per l’attivazione di questa garanzia il socio dovrà compilare il form “comunica”
raggiungibile all’interno della propria area riservata, optando la macroarea “emergenza coronavirus” inoltrando
richiesta di teleconsulto indicando altresì almeno due differenti diponibilità (compreso orario) allegando inoltre il

referto del tampone molecolare.
2.

Garanzia straordinaria per i soli soci che siano stati posti in regime di cassa integrazione e che siano stati accertati positivi
al virus Covid-19 con tampone molecolare, da aggiungersi a tutte le coperture sanitarie in stato attivo:
•

erogazione del contributo economico di € 600,00 una tantum. Per l’attivazione della garanzia, il socio dovrà
compilare il form “comunica” raggiungibile all’interno della propria area riservata, selezionando la macroarea
“emergenza coronavirus” allegando la seguente certificazione:
a)

referto tampone molecolare;

b) copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione
dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero
di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
La richiesta delle garanzie straordinarie sue sposte verrà accolta da Mutua MBA solo ove sia corredata dalla
documentazione sanitaria e amministrativa occorrente alla valutazione della legittimità e fondatezza della richiesta, come
sopra esposto.
Si precisa che:
-

-

a decorrere dal 26.11.2020 le garanzie straordinarie adottate in data 04.03.2020 sono state revocate con effetto
retroattivo, salve le richieste di garanzia straordinaria già presentate alla data del 26.11.2020. Pertanto, per tutte
le richieste con data evento antecedente al 26.11.2020, ma non ancora presentate a detta data, troveranno
esclusiva applicazione le nuove garanzie straordinarie sopra descritte;
le nuove garanzie straordinarie sono transitorie e sempre suscettibili di essere riviste e/o revocate in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica.

Certi di farVi cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
Società Generale di Mutuo Soccorso Mutua MBA

